
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO del 8 ottobre 2019 ORE 18,00 
 
Riunione n. 31 Convocazione prot. n. 0003303 del 07/10/2019 
La riunione inizia alle 18.00 di martedì 08 ottobre 2019 presso la sede 
dell’Ordine in strada Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Andrea Gnudi, Marco Gasparini, Roberto Pancotti, Antonio Camprini, Lorenzo 
Longhi, Federico Ospitali, Claudio Lantieri, Vincenzo Tizzani, Laura Gennari, 
Alessandro Uberti, Stefania Soresina, Virginia Cascioli 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente riferisce in merito alle schede tecniche di dettaglio del rue del 
Comune di Bologna, approvate dal Comune con delibera del 9.09.19 con entrata 
in vigore immediata. In seguito a questa delibera gli ordini e collegi professionali 
hanno manifestato forte disappunto sia per la mancata condivisione dei 
contenuti sia per la mancanza di un periodo transitorio. Il Comune 
successivamente ha differito l’entrata in vigore delle schede tecniche al 21 
ottobre p.v. senza modificarne i contenuti. 
Ora occorre prendere posizione insieme agli altri Ordini. In particolare il 
presidente propone di rimarcare il fatto che la delibera ha approvato le schede 
senza una preventiva fase di confronto con gli Ordini. Infatti il documento è stato 
presentato in una riunione a fine luglio, ma il Comune aveva specificato che si 
trattava di una bozza in attesa del parere dell’asl, lasciando intendere a tutti i 
partecipanti che sarebbe seguita una successiva convocazione per la discussione 
del documento finale, poi mai avvenuta. Propone pertanto di ribadire la massima 
apertura al dialogo, ma al tempo stesso di rimanere fermi sulla necessità di 
aprire un tavolo di confronto con gli Ordini per condividere varianti di questo 
tipo. 
Il dott. Preziosi di ance ha preparato una comunicazione da inviare all’assessore 
Orioli, con la quale si chiede di attivare un tavolo tecnico.  Chiede di affiancarlo 
in tale attività qualora il Comune rispondesse in maniera affermativa alla 
richiesta.  
Si approvano le proposte di cui sopra a maggioranza, Longhi astenuto tutti gli 
altri consiglieri presenti favorevoli. 
Il presidente comunica inoltre che il Comune di Bologna chiede di nominare un 
delegato alla commissione consiliare che si terrà giovedì 7/11 p.v. sempre 
relativa alle tematiche di cui sopra. Chiede la disponibilità dei consiglieri. 
Gasparini propone di chiedere la disponibilità a Scifo, che ha già seguito l’iter in 
passato e potrebbe coadiuvare il presidente. Si approva. 
Raffaele Donini, assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, 
programmazione territoriale e agenda digitale della Regione, propone un 
incontro sul tema delle infrastrutture per il giorno 6/11. Si approva, delegando il 
presidente e l’ing. Lantieri all’organizzazione dell’evento. 
 
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori 
c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione; 
Iscrizioni – Sezione A 



 

1. BUSCAROLI RICCARDO – n. a Castel San Pietro Terme BO il 15/12/1994 – ing. 
informatica A/c 

2. BUSI ESTER – n. a Bologna il 03/12/1991 – ing. edile-architettura A/a 
3. CALAROTA ANNA – n. a Rossano CS il 12/09/1991 – ing. dei sistemi edilizi A/a 
4. CARLONI FEDERICO – n. a Pesaro il 03/08/1992 – ing. civile a/A 
5. FALCONI GIOVANNI – n. a Nuoro il 04/09/1990 – ing. civile A/a 
6. FARNE’ MATTEO NICCOLO’ – n. a Bologna il 20/04/1991 – ing. energetica A/b 
7. FOCACCIA SARA - n. a Ravenna il 25/10/1984 – ing. per l’ambiente e il territorio A/a 

– prov. Albo Forlì Cesena 
8. GAMBA ANTONIO – n. a Formia LT il 24/05/1990 – ing. civile ambientale A/a 
9. MARULLI PAOLA – n. a Galatina LE il 19/07/1989 – ing. edile/architettura A/a 
10. MAZZOLI MARTINA – n. a cesena FC il 18/10/1993 – ing. civile A/a 
11. MESIANO PIETRO – n. a Reggio Calabria il 14/7/1988 – ing. civile A/a 
12. PIAZZI AGOSTINO – n. a Castel San Pietro Terme BO il 27/03/1990 – ing. 

energetica A/b 
13. RENDE NOEMI – n. a Bologna il 12/03/1993 – ing. civile A/a 
14. SANTANDREA SARA – n. a Bologna il 12/05/1994 – ing civile A/a 
15. SAVARINO MARTA – n. a Modica RG il 29/09/1992 – ing. edile A/a 
16. SISCA FERDINANDO – n. a Soverato CZ il 06/07/1992 – ing. civile A/a 
17. STIZZA DANIELE – n. a Busto Arsizio VA l 01/03/1983 – ing. edile A/a – prov. Albo 

Foggia 
18. TUMEDEI MICHELA – n. a Lugo RA il 12/06/1982 – ing. per l’ambiente e il territorio 

A/a  
19. ZANARDI LUCA – Bentivoglio BO il 10/04/1993 – ing. per l’ambiente e il territorio A/a 
20. ZIN ANDREA - n. a Padova il 26/03/1991 – ing. civile A/a 

 
 

Cancellazioni: 

1. BUTTOL PAOLO - dimissioni 
2. CAFFO NICOLO’ – dimissioni 
3. CINTI RAIMONDO - decesso 
4. DANIELE ELENA – dimissioni 
5. GUIDOTTI GIANLUCA – dimissioni 
6. LANZONI GIORGIO - decesso 
7. MAGNANI ALESSANDRO GAETANO – decesso 
8. MONTANARI DAVID – dimissioni 
9. MORSELLI GIORGIO - dimissioni 
10. TREVILLE ALDO - dimissioni 

 
 

CONCESSIONE NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO 

1. BALSAMO JACOPO – trasf. Albo Reggio Emilia 
2. MAFFIONE VINCENZO – trasf. Albo Bari 

 
 

INSERIMENTO ELENCO L. 1086 

BARTOLETTI DOMENICO -ISCRITTO AL N. 4736A DAL 04/03/1993 

 

 

 



 

TERNE C.A. 

– collaudo sito a San Lazzaro di S.: Burgio Federico, Migliori Luca, Trentini Rita. 

– collaudo sito in località Cà Lamizzi- Tolè di Vergato BO: Cecinato G., Galassini G., 

Maccaferri C.. 

– collaudo sito  in loc. Calderino BO: Bighi R., Carpanelli C., Specchio A.. 

– collaudo sito in Castenaso: Bergonzoni S., Forghieri A., Raffele D.. 

 

– RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI CON QUALIFICA TECNICA 

SPECIALISTICA PER LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE- 

IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

PARERE DI CONGRUITA’ –  

Omissis 

 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
L’ing. Gasparini comunica che, stante le difficoltà di avere risposte in tempi 
ragionevoli dal consulente legale, è stato chiesto al nostro DPO di revisionare i 
verbali, al fine di verificare eventuali incompatibilità con le normative in tema di 
privacy. Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito i primi verbali. 
L’ing. Camprini chiede di reperire un consulente esterno che lo possa affiancare 
per la verifica degli adempimenti necessari in tema di trasparenza ed 
anticorruzione. Si procederà a chiedere una terna di nominativi all’Ordine degli 
Avvocati di Bologna, in modo da raccogliere alcuni preventivi per la prossima 
seduta. 
 
FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 8/2019, 
che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1). 
 
4) Personale 
omissis 
 
5) Sede 
SEDE VIALE 12 GIUGNO 
L’ing. Ospitali e l’ing. Lantieri riferiscono l’esito delle trattative con la proprietà. 
Dopo diversi incontri, la richiesta finale è stata di un canone pari a € 140.000 
annuali, superiore a quanto stabilito nelle precedenti sedute.  
E’ stato chiesto di rivalutare il conteggio superfici, che alla proprietà risulterebbe 
superiore rispetto a quanto da noi stimato. La proposta che è stata fatta sarebbe 
di €/mq 120 comunque per un canone annuale che non superi € 100.000 
Per rientrare in questo budget abbiamo anche proposto la possibilità di 
scorporare alcuni spazi (circa 100 mq) che eventualmente potrebbero essere 
locati ai geologi.  



 

Come discusso nella seduta precedente è infatti stato contatto il presidente 
dell’ordine dei geologi che ha confermato l’interesse a valutare questa possibilità. 
 
VIA ANDREA COSTA 
L'immobile già analizzato in passato che successivamente era stato locato a terzi 
si libererà nuovamente a partire da gennaio p.v. E’ stato preso contatto con la 
proprietà, fissando un appuntamento per una nuova visita, al fine di valutare 
meglio la proposta.  
 
VIA ZAGO 
E’ giunta proposta da parte di un’agenzia per un immobile in via Zago. 
Considerata la zona non si ritiene interessante approfondire la proposta. 
 
SEDE ATTUALE  
La proprietà della sede attuale ha chiesto un contributo per partecipare alla 
spesa già effettuata per la pulizia dei marcapiano presenti all’interno della sede.0 
Il presidente precisa che in occasione dei lavori di ripristino effettuati, si è 
constatata la presenza di polveri accumulate sopra i marcapiani, che sono 
pertanto stati ripuliti, per un costo - riferito dalla proprietà - pari a circa €2500.   
Il presidente propone di partecipare dando un contributo comunque non 
superiore ad € 1500. Si approva all’unanimità.  
Inoltre il presidente riferisce che la proprietà non intende proseguire con i lavori 
di stuccatura e ripresa delle lesioni. Ricorda che il lavoro - che sostanzialmente 
consiste in una stuccatura atta a limitare l’evolversi del fenomeno causato dalle 
vibrazioni - è stato ultimato nella sala del consiglio e nella sala adiacente all’aula 
corsi (ex sede di assiabo). Andrebbe però effettuato anche nella sala corsi, 
nell’ufficio del presidente, e nel vano segreteria.  
E’ stata inoltre ribadita la possibilità di valutare la permanenza nella sede 
attuale, nel qual caso la proprietà sarebbe disponibile a mettere a nostra 
disposizione ulteriori spazi in locali adiacenti alla attuale sede. 
Qualora decidessimo di rimare, consiglia di effettuare i lavori di stuccatura 
eventualmente anche contribuendo in parte alle spese, dando precedenza ai 
locali con maggiore permanenza di persone.  
 
6) Seconda giornata prevenzione sismica 
L’ing. Uberti informa circa l’andamento dell’organizzazione. Verranno allestite 
due tavole rotonde (una alle 12 e una alle 17), durante le quali verranno 
mostrati modellini mediante  tavola rotante vibrante.  
Alla sessione mattina sono stati invitati Aitini (protezione civile) e Cocchi (ag. 
ricostruzione), a quella pomeridiana l’ing.Uberti, e l’ing. Rombini.  
Le tavole rotonde saranno moderate dalla nostra addetta stampa.  
E’ stato cercato anche un commercialista per poter illustrare meglio le detrazioni 
ma al momento non abbiamo avuto riscontro. 
Sono stati invitati tutti i componenti della commissione strutture a contribuire 
all'organizzazione presenziando al gazebo. Anche i consiglieri che fossero 
interessati e/o disponibili sono pregati di dare un riscontro. 



 

 
Per quanto riguarda la pubblicità dell’evento sono previste tre uscite (giov-ven-
sab) su La Repubblica, il Corriere e Il Carlino. Il costo totale sarà di circa € 1450 
da dividere con gli architetti. L’evento verrà pubblicizzato anche da anaci, con 
invito ad essere presenti alle tavole rotonde. 
A livello di federazione la situazione è diversificata: Ravenna e Piacenza non 
aderiscono. Modena e Forli Cesena aderiranno anche alla fase dei sopralluoghi. 
Ferrara e Bologna allestiranno i gazebo la domenica, senza però la fase 
successiva dei sopralluoghi. Reggio Emilia sta valutando se fare anche i 
sopralluoghi, come Rimini e Parma.  
Informa infine che questo fine settimana si terrà evento analogo organizzato da 
protezione civile dal titolo “io non rischio”.  
In merito al bando per mostra di progetti di ricostruzione. ad oggi ne sono 
arrivati due, la scadenza del bando è stata prorogata al 14 ottobre. Sappiamo 
che circa 70 utenti hanno scaricato il materiale, per cui ci auspicano ulteriori 
candidature. 
 
7) Varie ed eventuali 
Il tesoriere propone di programmare l’assemblea per l’ultima settimana di 
novembre, la data verrà comunicata in funzione della disponibilità del salone.  
Si approva all’unanimità. L’ing. Gasparini propone di inserire all’odg 
dell’assemblea anche la nuova sede, in modo da dare da subito le informazioni 
agli iscritti circa lo stato dell’arte. Si approva all’unanimità. 
Il tesoriere comunica che ad oggi le quote riscosse ammontano a circa € 
540.000 Con l’utilizzo di pagoPA però la ricezione dei pagamenti è più lenta, 
quindi potrebbero arrivarne altri a breve. Negli anni scorsi il termine per 
chiudere le cartelle era il 30/09. Per quest’anno propone di effettuare la chiusura 
per il pagamento della quota senza mora al 31/10, in ogni caso manderemo una 
informativa a breve per informare gli iscritti e sollecitare chi ancora non avesse 
versato la quota.L’ing. Gasparini ricorda che nel 2017 venne approvato il 
regolamento per il pagamento della quota che prevede l’invio al consiglio di 
disciplina dal 1 novembre. Condivide la proposta del tesoriere, che viene 
approvata all’unanimità.  
 
L’ing. Gasparini chiede di acquistare un pc in sostituzione di quello attuale a 
servizio della sala consiglio, ormai desueto. Si approva all’unanimità, 
nell’occasione verrà sostituito anche il pc a servizio della sala corsi.  
 
Il tesoriere informa che è stata stipulata una convenzione con salvadori viaggi 
per le trasferte, verrà inserita nel sito.  
L’ing. Longhi informa che ad oggi gli ingegneri certificati Cert’ing rimangono 
pochi, sollecita i consiglieri a certificarsi e ad incentivare i colleghi. 
Il presidente informa che dopo l’invio dell’informativa sulla possibilità di 
autocertificare le proprie specializzazioni, hanno compilato i dati circa 170 
colleghi, numero ancora basso, propone di mandare una ulteriore informativa e 
di sollecitare i colleghi in occasione dei prossimi eventi informativi.  
Si discute circa la possibilità di istituire elenchi dedicati di colleghi esperti in 
determinate materie. La proposta del presidente sarebbe quella di inviare una 
richiesta - con una certa periodicità - di inviare propria candidatura per 



 

determinati ruoli (ad es. membro commissione CQAP). In caso di richiesta da 
parte di un ente/amministrazione, si potrebbe fornire l’intero elenco, lasciando 
all’ente richiedente la facoltà di individuare i criteri di scelta.  
Dopo ampia discussione anche sulle relative problematiche in tema di privacy, si 
decide per il momento di incentivare l’utilizzo del sito specificando le proprie 
specializzazioni. Qualora le utenze non arrivassero a coprire un buon numero di 
iscritti entro qualche mese, si valuteranno nuovamente soluzioni alternative. 
si sono indicate sul sito dell’ordine, manderemo nuova informativa.  
L’ing. Soresina propone di creare una pagina del sito web in cui sia possibile 
inserire il CV e le principali attività svolte. Si delega l’ing. Soresina a richiedere 
un preventivo per tale funzionalità.  
 
L’ing. Pancotti informa che è stata istituita all’interno della commissione forense 
di federazione una commissione sulle valutazioni immobiliari, che propone di 
avviare anche in collaborazione con la commissione facility.  
La commissione si pone l’obiettivo di realizzare ogni anno un evento sul mercato 
immobiliare di bologna e provincia.  
 
L’ing. Longhi riferisce avere ricevuto molteplici richieste in tema BIM. Propone 
pertanto di istituire una commissione dedicata, i nomi dei coordinatori verranno 
sottoposti al prossimo consiglio. 
Ricorda che giovedì p.v. si terrà un evento sponsorizzato sul tema, inoltre 
software house e associazioni ci hanno contattato per chiederci di associarci. Al 
momento non è stata data alcuna risposta formale.  
 
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno martedì 7/10 alle ore 18.00  
 
Alle ore 20.30 termina la seduta. 


